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IN QUESTO NUMERO

ANTINCENDIO
Protezione attiva e passiva 

per le persone e le strutture: 
come scegliere i dispositivi  

e le procedure?

di Licia Asiani, Emilio Casarini  
e Damiano Romeo

Le misure di protezione presenti a 
tutela di un immobile devono es-
sere adeguate al livello di rischio 
incendio che è stabilito in base alle 

caratteristiche di infiammabilità e 
alla quantità del materiale presente, 
alla possibilità di incendio e alla pro-
babilità di propagazione, al numero 
dei lavoratori e/o degli utenti, alle 
caratteristiche strutturali del luogo 
di lavoro. La valutazione del rischio 
incendio, come stabilito dal D.Lgs. n. 
81/2008, è parte del documento di 
valutazione e ha il compito di indica-
re le misure di prevenzione e prote-
zione al fine di garantire la sicurezza 
della vita umana, la tutela dei beni 
e dell’ambiente. La normativa vigen-
te in materia prevenzione incendi è 

molto vasta 
e riguarda 
molteplici 
aspetti che 
vanno dalla 
progetta -
zione degli 
edifici alla 
formazione 
dei lavora-
tori. Sono 
illustrate le 
pr inc ipal i 
misure di 
prevenzione e di protezione incendi.

PROCESSI E SISTEMI
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ARSENICO
Tecniche di rimozione  

dalle acque sotterranee

di Damiano Romeo 
 e Claudia Romeo

Iniezione o insufflaggio di ossige-
no, barriera idraulica (pump and 
treat) e ventilazione del terreno 
(air sparging) sono le tre tecno-
logie di bonifica più utilizzate per 
la decontaminazione da arsenico 

delle acque di falda. La scelta av-
viene in funzione del caso speci-
fico e dell’obiettivo stesso degli 
interventi, spaziando dall’esclu-
sivo contenimento dell’inquina-
mento al risanamento dell’area 

ISTRUZIONI PER L’USO

ESCAVATORE
GOMMATO

Come utilizzare il libretto 
 di uso e manutenzione 

per impiegare in sicurezza 
le macchine movimento 

terra

di Rocco Bollettino 

Gli utilizzatori di un 
escavatore gommato, 
appartenente alla ca-
tegoria delle macchi-
ne movimento terra 
(MMT) sono obbligati 
a conoscere la mac-
china e le sue caratte-
ristiche. 
Il corso di abilitazione, 
previsto dall’accor-
do Stato-Regioni 22 
febbraio 2011, non è 
sufficiente da solo ad assicurare al 
lavoratore tutte le conoscenze su 
una determinata macchina poiché 
il mercato ne offre diverse e con 

svariate peculiari-
tà, non esiste una 
macchina uguale 
all’altra. 
La lettura e la com-
prensione di quanto 
riportato sui libretti 
di uso e manuten-
zione delle macchi-
ne movimento terra 
è, di fatto, la condi-
zione principale per 
assicurare al lavo-

ratore il giusto e qualificato atteg-
giamento da tenere prima, durante 
e dopo l’utilizzo di una macchina 
quale l’escavatore gommato.PAGINA I dell’inserto
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RUMORE
I preconcetti  

sulla protezione dell’udito

di Franz-Josef Nuelle

Quando si tratta di proteggere i 
lavoratori da rischi connessi alla 
salute e alla sicurezza, avere pre-
concetti può risultare pericoloso; 
quando si fa una supposizione 
sbagliata il risultato può essere 

un infortunio o anche peggio. 
Purtroppo, nonostante l’ina-
sprimento delle normative fina-
lizzate a proteggere i lavoratori 
dai pericoli, alcune convinzioni 
infondate persistono ancora, 
soprattutto in materia di rischio 
rumore e protezione dell’udito. 
Se non sono smentiti, questi 
preconcetti possono minare 

l’efficacia di un intero programma 
di protezione acustica ed esporre 
gli operatori a gravi danni dell’udi-
to. Sono evidenziati i preconcetti 
errati più diffusi e le modalità op-
portune per smentirli.
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PRODOTTI E SOLUZIONI

LOTTA  
ALL’INCENDIO

La manutenzione  
delle porte resistenti  

al fuoco

di Marco Albanese 

Numerose disposizioni legislati-
ve hanno imposto specifici ob-
blighi per assicurare l’efficienza 
in fase di esercizio sia delle at-
trezzature che di tutti i sistemi 
di sicurezza presenti in un edi-
ficio. In questo contesto è op-
portuno evidenziare che tra i 
mezzi di protezione antincendio 
indispensabili per garantire la 

inquinata, dalla riduzione delle 
concentrazioni di arsenico al ri-
pristino delle condizioni chimi-
che di equilibrio delle matrici 
ambientali interessate. Il proble-
ma della contaminazione da ar-
senico è tutt’altro che raro, vista 
la molteplicità di fonti di questo 
elemento sia naturali (geologi-
che) sia antropiche (particolari 
attività industriali, utilizzo di an-
tiparassitari, diserbanti, fertiliz-
zanti ecc.). 
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SCHEDE TECNICHE

TECNOLOGIE & PRODOTTI
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sicurezza degli occupanti di un 
ambiente, oppure di un edificio, 
quelli come le porte resisten-
ti al fuoco ricoprono un ruolo 
di primaria importanza. Infat-
ti, questi mezzi consentono, in 
caso di incendio, di ritardare la 
trasmissione del calore, delle 
fiamme e dei gas di combustio-

ne alla struttura protetta o agli 
ambienti adiacenti, permettono 
agli impianti di protezione attiva 
di svolgere la funzione di con-
trollo e di estinzione del fuoco 
prima che il fuoco si sia propa-
gato a zone inizialmente non in-
teressate e, inoltre, assicurano 
la possibilità che gli occupanti 

lascino i locali indenni o che gli 
stessi siano soccorsi in modo si-
curo dalle squadre di emergen-
za. Per queste ragioni anche gli 
elementi di protezione passiva, 
come le porte tagliafuoco, de-
vono essere oggetto di una pun-
tuale sorveglianza, ispezione e 
manutenzione.
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